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1 CURRICULUM VITAE 

Mirko Marracci nasce a Viareggio (LU) il 3 gennaio 1977. Consegue il diploma di Maturità 

Scientifica con votazione 60/60 nell’anno 1995 presso il Liceo scientifico statale di Viareggio. Si 

laurea con lode in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Pisa il 3 Maggio 2001 discutendo la tesi 

dal titolo “Miglioramento della qualità del servizio mediante l’uso della bobina di Petersen nelle reti 

in MT”. 

Negli anni 2002-2004 frequenta il Corso di Dottorato di Ricerca in Energetica Elettrica e Termica 

con Tutor il Prof. Paolo Pelacchi (Professore Ordinario del settore ING-IND/33), essendo risultato 

vincitore del concorso relativo al XVII ciclo. Il 22 aprile 2005 discute la tesi dal titolo “Analisi e 

Sintesi dei Mercati Elettrici dell’Energia” e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Energetica 

Elettrica e Termica. L’attività di Dottorato, presentata nel settembre 2005 alla riunione biennale del 

gruppo universitario “Sistemi Elettrici per l’Energia” SSD ING-IND/33 ha ottenuto il “3° premio 

Sessione Poster per Dottorandi”. 

Dall’ottobre 2005 all’ottobre 2008 è Ricercatore in Formazione nel Settore Scientifico Disciplinare 

ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Sistemi Elettrici e 

Automazione dell’Università di Pisa, essendo risultato vincitore del concorso nel settembre 2005. 

Dal 31 dicembre 2008 ad oggi è Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico Disciplinare ING-

INF/07 Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia dei Sistemi 

del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC, ex. DESE, ex. DSEA) dell’Università di Pisa, essendo 

risultato vincitore del concorso nell’ottobre 2008. 

Nel 2014 Mirko Marracci ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) al ruolo di 

Professore Associato nel settore concorsuale 09/E4 – MISURE (abilitazione valida dal 

04/12/2014 al 04/12/2020). 

Dal 2001 è abilitato allo svolgimento della professione di ingegnere, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Lucca.  

E’ iscritto nell’elenco dei “Tecnici competenti in Acustica Ambientale” della provincia di Lucca. 
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2 ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Le linee di ricerca di Mirko Marracci interessano i seguenti ambiti principali: 

 

- Misure per la caratterizzazione dei materiali 

L’attività principale in questo settore di ricerca riguarda lo sviluppo e il perfezionamento di tecniche 

di misura per la caratterizzazione di materiali. L’attività interessa i materiali magnetici, dielettrici ed 

elettrochimici nonché lo sviluppo di nuovi materiali. 

- Misure per la compatibilità elettromagnetica 

Nell’ambito della compatibilità elettromagnetica le principali linee di ricerca di Mirko Marracci 

interessano il tema della schermatura elettromagnetica. Grazie all’attività di ricerca svolta e 

all’esperienza maturata nell’ambito della schermatura elettromagnetica e della caratterizzazione dei 

materiali magnetici, Mirko Marracci è coautore di un capitolo dal titolo “Data Acquisition Systems 

for Magnetic Shield Characterization” nel libro dal titolo Data Acquisition Sciyo, ISBN: 978-953-

307-193-0. 

- Metodi di misura 

L’attività di ricerca svolta dal ricercatore Mirko Marracci riguarda anche aspetti più teorici tipici del 

settore scientifico disciplinare ING-INF/07 – Misure Elettriche e Elettroniche quali la 

caratterizzazione metrologica di sistemi di misura e lo sviluppo di nuovi metodi di misura. 

Nell’ambito generale della misura di alte correnti impulsive, ed in particolare nello sviluppo di 

lanciatori elettromagnetici, particolare attenzione è rivolta alla misura della distribuzione di corrente 

tra le spazzole che costituiscono l’armatura del proiettile. Nell’ambito della caratterizzazione 

metrologica dei metodi di misura proposti per l’analisi di proprietà quali l’accommodation di 

materiali magnetici particolare attenzione è stata posta agli effetti del comportamento non ideale dei 

sistemi di acquisizione dati sulla misura di cicli di isteresi in materiali magnetici al fine di verificarne 

le possibili criticità. 

- Sensori e sistemi di trasduzione 

Nell’ambito della linea di ricerca relativa ai sensori e sistemi di trasduzione l’attività di ricerca è 

orientata principalmente all’analisi e all’ottimizzazione delle bobine di Rogowski e shunt per la 

misura di alte correnti. Le indagini sono condotte sia con metodi analitici sia attraverso simulazioni 

agli elementi finiti, abbinando alle indagini analitiche o numeriche opportune verifiche e validazioni 

sperimentali delle tecniche proposte.  

 

Mirko Marracci è autore di oltre 20 pubblicazioni su riviste internazionale indicizzate ed oltre 
30 contributi su atti di conferenze nazionali e internazionali. 
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2.1 Altre attività di ricerca scientifica 
 

Mirko Marracci ha svolto e svolge altre attività di ricerca su progetti internazionali e nazionali 

e ha partecipato e partecipa a vari progetti e convenzioni di ricerca finanziati da aziende o enti, 

pubblici e privati. 

 

Limitatamente all’ultimo quadriennio le principali attività sono riportate di seguito: 

 

Rete Europea di Laboratori - EPPL 

Nel campo generale delle applicazioni della potenza impulsiva nel 2008 si è costituita una rete 

europea di laboratori operanti nel settore, con lo scopo di condividere le rispettive complementari 

competenze e coordinare le attività di ricerca nel campo della tecnologia ed applicazioni della potenza 

impulsiva. La rete europea, dal nome EPPL (European Power Pulsed Laboratories www.eppl.eu), 

comprende tra i suoi membri: ISL - German-French Research Institute of Saint-Louis, University of 

Applied Sciences of Gelsenkirchen, University of Pisa, Swedish Defence Research Agency, Royal 

Military Academy, Brussels, Semiconductor Physics Institute Vilnius Gediminas Technical 

University. 

Dalla data della sua istituzione Mirko Marracci ha svolto attività di ricerca e coordinamento 

all’interno della rete europea, partecipando costantemente alle attività della rete stessa. Nel triennio 

2012-2014 è stato membro del Managing Body dell’EPPL con ruolo di “Vice-director - Scientific 

Questions”. 

 

Progetto POR CREO FESR 2007-2013 “IDINTOS” (Ultralight Amphibian PrandtlPlane) – 

Progetto pluriennale finanziato dalla Regione Toscana 

Mirko Marracci ha svolto nel triennio attività di ricerca nell’ambito del progetto IDINTOS finanziato 

dalla Regione Toscana. L’obiettivo più immediato e operativo del progetto è la realizzazione e 

sperimentazione in volo di un idrovolante ultraleggero PrandtlPlane, completamente innovativo, con 

minori consumi, minore impatto ambientale e notevolmente più sicuro di uno tradizionale 

corrispondente. La configurazione idrovolante anfibia proposta, data la sua possibilità di operare 

indifferentemente da campi di volo o specchi d’acqua, risulta la più versatile, oltre che per l’attività 

di volo da diporto, per tutti gli scopi di sorveglianza e controllo del territorio e per la protezione civile. 

 

Progetto Europeo “HYPSTAIR” 

Mirko Marracci ha partecipato nel triennio e partecipa al progetto europeo finanziato all’interno del 

settimo programma quadro denominato “HYPSTAIR”. Il progetto “HYPSTAIR” è dedicato allo 

sviluppo di propulsori ibridi certificati per velivoli leggeri. Tra i partner, Pipistrel, azienda aeronautica 
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slovena, forte dell’esperienza acquisita nel settore di velivoli a propulsione elettrica (sui i Taurus G4 

e Electro), Siemens, le Università di Maribor, Slovenia, l’Università di Pisa e la società MBVision. 

Il kick-off meeting si è tenuto presso l’azienda slovena Pipistrel, ad Ajdovscina il 10-11 ottobre 2013. 

 

Partecipazione a progetti e convenzioni di ricerca finanziati da aziende o enti, pubblici e privati 

Mirko Marracci ha partecipato nel triennio 2012-2014 al primo contratto quadro di ricerca (Research 

Framework Contract) triennale 2010-2012 tra il dipartimento DSEA dell’Università di Pisa e il 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) per la caratterizzazione in temperatura di materiali magnetici 

previsti in applicazione a macchine a fusione (ITER) e di supporto allo sviluppo di analisi 

elettromagnetiche di componenti in-vessel di macchine a fusione (ITER e DEMO). Nell’anno 2013 

è stato firmato un nuovo contratto quadro per sviluppare ulteriori attività di ricerca nell’ambito dei 

materiali magnetici previsti in applicazione a macchine a fusione (ITER) a cui Mirko Marracci 

partecipa ancora attivamente. 
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3 ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Mirko Marracci svolge attività didattica e di supporto alla didattica presso la Scuola di Ingegneria 

(ex. Facoltà) dell’Università di Pisa dal 2002. 

Limitatamente all’ultimo quadriennio ha svolto le seguenti attività didattiche e di supporto alla 

didattica: 

Per l’a.a. 2014-2015 è docente titolare di "Misure per l'automazione" per il I anno del corso di 
laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Per l’a.a. 2013-2014 è stato docente titolare di "Misure per l'automazione" per il I anno del 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Per l’a.a. 2013-2014 è stato docente dell’insegnamento "Misure elettriche" per il corso PAS 
Classe A035 – Elettrotecnica e Applicazioni. 

Per l’a.a. 2013-2014 è stato docente dell’insegnamento "Esercitazioni di Misure Elettriche" per 
il corso PAS Classe C270 – Laboratorio di Elettrotecnica. 

Per l’a.a. 2012-2013 è stato docente titolare del corso di "Controlli Automatici I" per il III anno 
del corso di laurea in Ingegneria Elettrica e per il corso di laurea magistrale in Ingegneria dei 
Veicoli. 

Per l’a.a. 2012-2013 è stato docente titolare del corso di "Misure per l'automazione" per il I 
anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Ha svolto poi nel triennio altre attività di supporto alla didattica e di membro delle commissioni 

d’esame: 

• Supporto alla didattica e partecipazione alle commissioni d’esame del corso “Misure” per il 

CdS in Ingegneria dell’Energia; 

• Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame 

del corso “Misure Elettriche I” per il CdS in Ingegneria Elettrica; 

• Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame 

del corso “Principi di compatibilità elettromagnetica” per il CdS in Ingegneria Elettrica; 

Nell’ambito della suddetta attività didattica è stato ed è relatore e correlatore di diverse Tesi di Laurea. 

 

Pisa, 20/11/2015 

              In Fede 

         Mirko Marracci 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 

 


